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Nasce nel 1954. 
Il 13 dicembre 1978 consegue la Laurea in Ingegneria Civile Edile presso la facoltà di Ingegneria di 
Bologna. 
E’ iscritto all’Albo Professionale di Reggio Emilia dal 1979 con il n. 601. 
Dal 1979 svolge attività professionale come libero professionista, con Studio in Via Matilde di 
Canossa 10,  42035 Castelnovo nè Monti (RE). 
La committenza è costituita da Imprese edili, privati ed Enti Pubblici Territoriali (Comuni, 
Comunità Montana, Provincia, Aziende di Servizio), acquisendo pertanto particolare esperienza nel 
settore dei lavori pubblici e nelle strutture antisismiche. 
Di seguito si elencano le prestazioni professionali più significative svolte negli ultimi anni per conto 
della provincia di Reggio Emilia. 
- Progettazione e D.L. per le strutture, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione di nuovo edificio scolastico in Via Makallè, Reggio Emilia (2002-2005). 
- Progettazione e D.L. per le strutture, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per la ristrutturazione del Padiglione “Besta”, nell’area dell’ex ospedale S.Lazzaro a 
Reggio Emilia (2005-2007). 

- Progettazione e D.L. per le strutture, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per la ristrutturazione del Padiglione “De Sanctis”, nell’area dell’ex ospedale 
S.Lazzaro a Reggio Emilia (2005-2008). 

Ha eseguito numerosi collaudi statici di complessi residenziali e di edifici pubblici. Di seguito si 
elencano i più recenti e significativi. 
- Collaudo delle strutture di comparto residenziale-commerciale, PPIP Fiera Catena, Mantova, 

edifici C 1.1, C 1.2 e C 1.3 (2008). 
- Collaudo delle strutture di fabbricato residenziale a 12 alloggi, PEEP Ventoso, Scandiano, Lotto 

36 (2008). 
- Collaudo delle strutture di comparto residenziale-commerciale, PPIP Fiera Catena, Mantova, 

edifici C 1.4- 5A, 5B, 5C (2009). 
- Collaudo delle strutture di fabbricato residenziale a 12 alloggi, PEEP Ventoso, Scandiano,Lotto 

37 (2009). 
- Collaudo delle strutture di fabbricato residenziale in Via G. Mazzini, Felina (2009). 
- Collaudo delle strutture di fabbricato residenziale in Via V. Monti, Reggio Emilia (2011). 
- Collaudo delle strutture di un fabbricato commerciale e di un parcheggio interrato in Piazzale 

Pietri a Castelnovo ne’ Monti (2011). 
- Collaudo statico dei lavori di ampliamento di edificio scolastico in Via Simonini 4, Casina (2012). 
- Collaudo Statico dei lavori di ampliamento del cimitero di Baiso (2017). 

        


